
PROGETTI I.S.I. "N. MACHIAVELLI" -  A.S. 2014/2015

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

E' FINITO IL TEMPO DI 
"VIOLARE"

Obiettivi: ricordare e parteci-
pare emotivamente ad un 
evento di violenza subito da  
due alunne, Alessandra Biagi 
e Anastasia Stenevych, rispet-
to alla violenza di genere; 
sensibilizzare rispetto alla 
condizione femminile nella 
realtà attuale. 

Prof.sse
Stefani F.,
Bianchini T.

4^B S.S.R., 5^B S.S.R. (I.P. 
Civitali).

Da Gennaio ad Aprile 2015.
N. 3 incontri con la Questura di 
Lucca
N. 1 incontro con l'Associazio-
ne Luna

IL CUORE BATTE PER 
LUCCA

Uso del defibrillatore e primo 
soccorso “Mirko Ungaretti” 
Onlus.
L’argomento trattato all’inter-
no dell’intervento a cui parte-
ciperanno gli allievi è indiscu-
tibilmente basilare per la for-
mazione, la crescita  e la presa
di coscienza dell’intervento 
rapido e tempestivo in caso di 
estrema emergenza. Lo scopo 
è quello di istruire gli studenti
partecipanti al primo pronto 
soccorso e all’uso del defibril-
latore.

Prof.sse 
Chiocchetti D., 
Nannini A.

Classi terze e quarte del Li-
ceo delle Scienze Umane e 
del Liceo delle Scienze Uma-
ne opzione Socio-Economico
Paladini.
Classi terze e quarte dell’Isti-
tuto Professionale Civitali.  

Giorni da stabilire.
Arco temporale: 8 mattine. 
2 ore per classe.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

TUTTI A SCUOLA

Piano di Inclusione Scolastica
e Successo formativo

Prof.sse 
Colatutto E. (Funz. Str.)
Frateschi P. (Funz. Str.)

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli in cui sono presenti 
studenti BES e DSA.

Tutto l’anno.

COM.UNI.C.AZIONE. Co-
munità, Unione, Confronto, 
Azione per una cittadinanza
globale

Progetto proposto dalla Asso-
ciazione ASSOPACE di Pisa 
sul micro-conflitto interperso-
nale scolastico.

Prof.ssa Lippi M. Classe 2^B S.S.R. (I.P. Civi-
tali).

Attività della durata di circa 10 
ore. Prevede un incontro preli-
minare con il docente referente  
e l’eventuale partecipazione al 
Forum Giovani che si terrà nel 
mese di Aprile 2015 a 
Sant’Anna di Stazzema.

PEER EDUCATION - 
SKILLS FOR LIFE detto, 
per il primo anno, Progetto 
MAFALDA 

Il progetto, svolto in collabo-
razione con S.C. educazione e
Promozione alla Salute ASL 2
di Lucca, mira a incoraggiare 
e accrescere l’autostima e 
l’assunzione di responsabilità 
dei giovani, rafforzando spe-
cifiche capacità individuali e 
sociali.

Proff. 
Bacci, Fanucci, Chiocchetti, 
Di Piramo, Romano, Giuffri-
da, Nunziata (I.P. Civitali)
Pellegrini, Butori, Montauti, 
Toschi, Giorgi, Antongiovan-
ni, Marsili (L.S.U. Paladini e 
L.C. Machiavelli)

Classi prime, seconde e alcu-
ne terze dell’I.S.I Machiavel-
li. Eventuali adesioni volon-
tarie di altri studenti.

Periodo: da Novembre 2014 a 
Giugno 2015
Formazione docenti: Novembre
– Febbraio;
Formazione studenti: Gennaio - 
Aprile (3 incontri) + 1 campus 
(1 giorno ) a Giugno;
Coordinamento, preparazione 
agende incontri,  feedback in-
contri: Novembre - Giugno

USO E ABUSO DEI TELE-
FONI CELLULARI

Conoscenze dei danni biologi-
ci relativi all’uso dei cellulari 
per un corretto uso dei cellu-
lari.

Proff.sse 
Francesconi, 
Petrini

Tutte le classi dell’ISI Ma-
chiavelli.

Durante l’assemblea di Istituto 
di Dicembre



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

DONIAMO IL SANGUE

Informare ed educare gli alun-
ni sull’importanza della dona-
zione di sangue, degli organi e
dei tessuti.

Prof.ssa 
Fanucci S.

Alunni maggiorenni dell' Isti-
tuto Professionale Civitali.  

Due uscite (Novembre e Mag-
gio) presso il centro trasfusiona-
le dell’Ospedale di Lucca per 
effettuare la donazione del san-
gue.

SERVIZIO DI ISTRUZIO-
NE DOMICILIARE (ex CM
60/2012)

Proff.
Baldocchi A. (Funz. Str.)
Ceccotti A. (Funz. Str.)

Tutte quelle in cui si presenta
la situazione specifica.

Tutto l’anno.

SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

Il progetto accoglie tutti gli 
alunni che sentono la necessi-
tà  di riconoscere ed elaborare
i pensieri conflittuali e non.

Prof.ssa Stefani F. (Psicolo-
ga/ Psicoterapeuta). 
- Affronta i disagi e i con-

flitti  psicologici, le dina-
miche legate alla struttura 
della personalità.

COLLABORATORI : 
Prof.ssa Bacci S. per il  Cor-
so serale dell’I.P. Civitali.  
- Affronta le problematiche

legate al rapporto tra 
scuola e lavoro . Se neces-
sario invia  alla consulen-
za psicologica.

Prof.ssa Bianchini T.
- Affronta i conflitti e i 

momenti di disagio 
personale all'interno della 
classe, del gruppo e della 
famiglia con eventuale 
invio  all'ascolto 
psicologico.

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli .

Il percorso inizia a Ottobre 
2104 e termina a metà Aprile 
2015. Prevede colloqui di 
un’ora con i soggetti tramite ap-
puntamento due volte a settima-
na, per un totale di circa 50 ore.



EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA'

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

NON CADERE IN TRAP-
POLA 

Ridurre le violenze del bulli-
smo-cyberbullismo.
Formare peer-educator.

Prof.ssa
Colatutto

Classi prime sez. E/C, II E 
dell’Istituto Paladini.

Novembre - Maggio 

PEG-PARLAMENTO EU-
ROPEO GIOVANI

Il progetto colma una grave 
lacuna nel curriculum del Li-
ceo Classico, che riserva scar-
sa attenzione alle tematiche 
politiche ed economiche.

Prof.ssa
Raffaelli

Terze del Liceo Classico.
Gruppi di 6 studenti.

Ottobre - Dicembre. Se si supe-
ra la prima selezione si ricomin-
cia a lavorare da Gennaio in 
poi.

CLERO E RESISTENZA

Approfondimento interdisci-
plinare con esperti, conoscen-
za di figure storiche significa-
tive.

Prof.ssa
Antongiovanni

Classi terze del Liceo Classi-
co.

Durante l’anno scolastico

AMBIENTIAMOCI

Conoscere per appartenere al 
nostro territorio.

Proff.
Pieretti, Toschi, Francesconi,
Madrigali, Casalvieri

4^A, 5^A , 4^C  LSU e 5^B 
LES.

Da definire

SICILIA VOSTRA - NOE 
COOP. SOC.

Acquisizione di conoscenze 
relative ai livelli economico, 
giuridico, didattico, sociale e 
relazionale, con coinvolgi-
mento tecnico pratico degli 
studenti.

Proff.
Colatutto,
Lera

4^B LES, 1^B e 1^F LES .   Da definire



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

"FAME DI GIUSTIZIA"

Si inserisce all’interno della 
campagna di sensibilizzazione
internazionale promosso dalla
Caritas Italiana dal titolo “una
sola famiglia umana. Cibo per
tutti. E’ compito nostro” sul 
tema del diritto al cibo, della 
lotta alla fame e allo spreco 
alimentare.

Prof. ssa 
Bechelli D.

Classi terze S.S.R. dell’I.P. 
Civitali.  

Curricolare (durante le ore di 
lezione).
Tre incontri per classe di due 
ore ciascuno con gli operatori 
della Caritas diocesana e del 
Centro per la Cooperazione 
Missionaria. Gli incontri si ef-
fettueranno nella seconda parte 
dell’anno scolastico, nel perio-
do Gennaio/Febbraio/Marzo 
2015, in collaborazione con le 
insegnanti di Italiano nelle terze
A e C e di Scienze Motorie nel-
la classe terza B.

Prof.ssa 
Antongiovanni

Tutte le classi del liceo Clas-
sico.

Secondo quadrimestre

"…NEL RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI PER UN 
ORDINAMENTO DI 
PACE"

Il progetto si articola in:
- Meeting sui diritti umani e 

attività di preparazione
- iniziative relative alla 

“Festa della Toscana”
- Comunità di S. Egidio 

“Città per la vita-città 
contro la pena di morte”

- Progetto “carcere”
- iniziative relative al “il 

giorno della memoria”

Prof.ssa 
Lippi M.

Classi seconde, terze, quarte 
e quinte dell’I.P. Civitali.  

Partecipazione al XVIII mee-
ting sui diritti umani il 10 di-
cembre 2014 a Firenze. 
Attività didattica in classe di 
preparazione al meeting (I q.)
Corso di formazione per gli 
alunni delle classi quarte e per i 
docenti e visita alla struttura 
carceraria (I q./II q.).
Partecipazione ad iniziative re-
lative  alla “Festa della Tosca-
na” (I q.) e a “Il giorno della 
memoria” (II q.)
Iniziativa della Comunità di 
S.Egidio: testimonianza di Sue-
zann Bosler.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

PERCORSI FORMATIVI 
NEL LAVORO

Acquisizione, sviluppo e ap-
plicazione in ambienti di lavo-
ro di alcune competenze pre-
viste dai profili educativi, cul-
turali e professionali dei di-
versi corsi di studio.

Proff. 
Merola,
Luchini 

Alunni del secondo biennio 
del LES.

Novembre - Marzo

ALL IN! PUNTIAMO TUT-
TO SULLA LEGALITÀ. A 
LEZIONE DI LEGALITÀ 
INSIEME.

Percorsi educativo-motivazio-
nali nelle scuole sull'uso re-
sponsabile del denaro e su 
prevenzione indebitamento, 
ludo-dipendenze ed usura del 
Centro Nazionale per il Vo-
lontariato.

Prof. ssa 
Trinagli A.

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli.

Per rendere possibile questo 
progetto il Centro Nazionale per
il Volontariato chiede ai docenti
che sono interessati a collabora-
re la disponibilità di poche ore, 
sostenendo i ragazzi nelle attivi-
tà e accogliendo i volontari nei 
loro incontri in classe.
Date e orari degli incontri da 
definire (in orario curricolare).



EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

“SCEGLI LA VITA”  
IL MONDO DI CLAUDIO 
MARCHINI ONLUS

L’argomento trattato all’inter-
no dell’intervento a cui parte-
ciperanno gli allievi, è indi-
scutibilmente basilare per la 
formazione e crescita del cit-
tadino nel mondo. Lo  scopo è
quello infatti di prevenire e 
rendere consapevoli gli stu-
denti dei rischi che possono 
incontrare in strada nel caso 
non dovessero rispettare  le 
regole di comportamento. 

Prof.sse
Chiocchetti D., 
Nannini A.

Classi seconde L.S.U., L.E.S.
(Paladini), S.S.R., A.M.R. 
(Civitali), 5^B Ginnasio 
(Machiavelli).

Un incontro per le classi 
dell’Istituto Paladini il 
14/02/15, un incontro per le 
classi dell’Istituto Civitali e per 
la 5^B Ginnasio del Liceo Clas-
sico il 21/02/15 presso la sala 
Conferenze “Complesso di San 
Micheletto” Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca.



ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

STAGE TERZE S.S.R. (I.P. 
CIVITALI)

Prof.sse
Grasso A., 
Trinagli A., 
Logli D.

3^A S.S.R., 3^B S.S.R., 3^C 
S.S.R. (I.P. Civitali).

Periodi di stage :
Classe 3^A SSR dal 12/01/15   
al 24/01/15
Classe 3^B SSR dal 26/01/15 al
07/02/15
Classe 3^C SSR dal 09/02/15 al
21/02/15
Il numero di ore di stage previ-
sto per ciascuna classe è di 64 
ore.

STAGE QUARTE, QUIN-
TE S.S.R. (CORSO 
DIURNO E SERALE I.P. 
CIVITALI)

Organizzazione e attuazione 
di stage presso strutture pub-
bliche e private per infanzia, 
anziani, disabili sulla base di 
apposite convenzioni della 
durata di 100/132 ore rivolti 
alle classi quarte (eventuali 
integrazioni di stage per classi
quinte)

Prof.sse 
Grasso A., 
Trinagli A.

4^A S.S.R., 4^B S.S.R., 4^C 
S.S.R., 5^A S.S.R., 5^B 
S.S.R., 5^C S.S.R. (I.P. Civi-
tali).

- Lavoro teorico di prepara-
zione in aula e di rielabora-
zione successiva delle espe-
rienze di stage (Aprile-Mag-
gio 15  e Settembre-Ottobre 
15)

- Organizzazione degli stage:  
Novembre 14-Maggio 15

- Attuazione delle  esperienze 
di stage (100/132 ore)  Giu-
gno-Luglio 15, 

(N.B. si decurtano singolarmen-
te eventuali altre ore effettuate 
nell'ambito delle attività di al-
ternanza scuola/lavoro; nel cor-
so serale i tempi sono diversifi-
cati e personalizzati e gli stage 
si svolgono anche durante 
l'anno).



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

LUCCA COMICS & 
GAMES - LUCCA JUNIOR
2014 (STAGE III, 
ALTERN. IV)

Anche quest'anno  con il pre-
sente progetto si intende acco-
gliere, come avviene ormai da
anni, la richiesta di collabora-
zione avanzata dall'Organiz-
zazione dell'evento, degli 
alunni dell'Istituto Civitali del
settore dei Servizi socio-sani-
tari per la realizzazione di la-
boratori rivolti ai bambini dai 
3 agli 11 anni.
Sono previste attività prepara-
torie e attività di stage nei la-
boratori manuali e creativi e 
nelle attività di teatro di Luc-
ca Junior in collaborazione 
con la sig.ra Adriana Lucche-
sini (Associazione Culturale 
Manidoro), responsabile della 
realizzazione dei laboratori 
manuali e creativi e con la 
sig.ra Cristiana Traversa, re-
sponsabile per le attività di 
teatro.

Prof.sse 
Grasso A., 
Trinagli A., 
Logli D.

Classi terze S.S.R. (circa 60 
alunni), classi quarte S.S.R. 
(circa 24 alunni) (I.P. Civita-
li).

Incontri preparatori, partecipa-
zione alla Manifestazione Luc-
ca Comics & Games. 
Giorni previsti: dal 30/10/14 al 
02/11/14 (4 giorni, due turni al 
giorno), rielaborazione in aula.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

MURABILIA 2014

Animazione per i bambini.

Prof.ssa 
Trinagli A.

Quarte S.S.R. (corso diurno) 
dell’I.P. Civitali.

Dal 4 al 7 Settembre 2014

LABORATORIO TEA-
TRALE  

Proseguimento del  laborato-
rio teatrale attivato nell'anno 
2013-14 per il settore dei  Ser-
vizi Socio-Sanitari come luo-
go di sperimentazione di me-
todologie e tecniche che il 
teatro mette a disposizione  
utili alla crescita personale  e 
professionale, luogo di simu-
lazione di situazioni operative
(stage indiretto) e di percorsi  
con utenze specifiche dei ser-
vizi sociali, luogo di   possibi-
le scrittura e messa in scena di
spettacoli teatrali

Prof.sse 
Grasso A., 
Trinagli A.

Classi quarte e quinte S.S.R 
(corso diurno e serale) 
dell'I.P. Civitali. 
Aperto anche alla partecipa-
zione volontaria di allievi di 
altre classi.

I FASE:  presentazione e prima 
esperienza del laboratorio per 
classi separate in orario currico-
lare.
II FASE:   successiva attuazio-
ne del  laboratorio in orario po-
meridiano con eventuali rappor-
ti con esperienze presenti sul 
territorio in ambito di arte-tera-
pia.

I FASE  : 2  incontri  di 2 ore  
per ciascuna delle classi coin-
volte (4 quarte) in orario curri-
colare a gennaio 2015            
(16 ore in totale).
II FASE :  16  incontri pomeri-
diani di 2 ore in orario extracur-
ricolare nel periodo Gennaio-
Maggio 2015.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

LUCCA COMICS & 
GAMES - LUCCA JUNIOR
2014  DISCOVERY 
CHANNEL "K2"

Per il primo anno con il pre-
sente progetto è stata accolta 
la richiesta avanzata da Disco-
very Channel, tramite Lucca 
Junior, di realizzare dei labo-
ratori pratici di confezione 
abiti da supereroi per bambini
dai 3 agli 11 anni. Sono previ-
ste attività preparatorie, attivi-
tà di accoglienza e attività di 
confezionamento abiti. 

Prof.ssa 
Malagnino A.

4^A P.T.S., 5^A P.T.S. (I.P. 
Civitali) (circa 17 alunni). 

Incontri preparatori, partecipa-
zione alla Manifestazione Luc-
ca Comics & Games. Giorni 
previsti: dal 30/10/14 al 
02/11/14 (4 giorni, due turni al 
giorno sia nell'attività di acco-
glienza che nell'attività di con-
fezione abiti)

STAGE QUARTA, QUIN-
TA P.T.S. 

Organizzazione e attuazione 
di stage presso strutture priva-
te (sartorie, aziende di confe-
zione, attività economiche le-
gate al settore della moda, 
compagnie teatrali, società e 
cooperative dedite al teatro) 
sulla base di apposite conven-
zioni della durata di 100/132 
ore rivolti alle classi quarte 
(eventuali integrazioni di sta-
ge per classi quinte).

Prof.ssa 
Malagnino A.

4^A P.T.S., 5^A P.T.S. (I.P. 
Civitali)

- Lavoro teorico di prepara-
zione in aula e di rielabora-
zione successiva delle espe-
rienze di stage (Settembre-
Dicembre 2014, e Gennaio-
Giugno 2015)

- Organizzazione degli stage:  
Novembre 14-Giugno 15

- Attuazione delle  esperienze 
di stage Settembre 2014/giu-
gno 2015

(N.B. si decurtano singolarmen-
te eventuali altre ore effettuate 
nell'ambito delle attività di al-
ternanza scuola/lavoro; gli stage
si svolgono anche durante 
l'anno scolastico).



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

PROGETTO CAD

Il progetto prevede lo svolgi-
mento di ore di lezione nel la-
boratorio CAD dell'Istituto 
Civitali e si configura come 
stage in alternanza scuola-
lavoro. I partecipanti, in una 
situazione di simulazione 
aziendale potranno utilizzare 
adeguatamente gli strumenti 
informatici e i software dedi-
cati agli aspetti produttivi e 
gestionali settoriali, in parti-
colare alla gestione del seg-
mento produttivo che si occu-
pa della progettazione e svi-
luppo di modelli.

Prof.ssa 
Ceccherelli A.P.

4^A P.T.S., 5^A P.T.S. (pro-
secuzione corso A.S. 2013-
2014) dell’I.P. Civitali.

Le lezioni si svolgeranno in 
orario scolastico (in soluzioni di
due o tre ore per lezione setti-
manale, per un totale di 28 ore 
per la classe quinta e 12 ore per 
la classe quarta) dal mese di Di-
cembre al mese di Marzo (in 
date da stabilire). Le classi se-
guiranno il corso separatamen-
te: inizierà la classe quinta e, di 
seguito, la classe quarta (consi-
derato il livello di conoscenze 
posseduto dagli alunni).



PROGETTI ISTITUZIONALI

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

SCIENTIFICANDO

Iniziative di promozione della 
cultura scientifica con l’ausilio
delle nuove tecnologie e delle 
attività di laboratorio.

Prof.ssa
Pellegrini

Tutti gli studenti e tutti i do-
centi dell’I.S.I. Machiavelli.

Durante l’anno scolastico

SETTIMANA DELLA CUL-
TURA SCIENTIFICA
(COLLEGATO AL PRO-
GETTO SCIENTIFICAN-
DO)

Approfondimento di argomenti
scientifici extracurriculari.

Prof.ssa 
Lucarelli

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli.

Calendario regionale.

CERTIFICAZIONE DELF 
PER IL FRANCESE

Potenziamento linguistico; 
conseguimento di certificazio-
ni importanti per  il curricu-
lum.

Prof.ssa
Lombardi 

Tutti gli studenti, docenti e 
personale ATA dell’I.S.I. 
Machiavelli.

Novembre - Febbraio 



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

CERTIFICAZIONI LIN-
GUISTICHE CAMBRIDGE 
(FIRST E PET) E TRINITY

Corsi pomeridiani tenuti da in-
segnanti madrelingua finaliz-
zati al potenziamento delle 
quattro abilità linguistiche 
nonché al conseguimento delle
certificazioni Preliminary, Fir-
st e Trinity.

Prof.sse 
Petroni E., 
Paolinelli D., 
Antongiovanni A.

Tutti gli studenti e i docenti 
dell’I.S.I. Machiavelli (80 
partecipanti).

Da Novembre 2014 a Maggio 
2015 (esame)
N. 30 ore di corso Pet
N. 30 ore di corso Trinity
N. 40 ore ciascuno dei due corsi
FCE attivati 

E.C.D.L.

Alfabetizzazione informatica e
conseguimento della Patente 
Europea.

Prof.ssa 
Pellegrini

Tutti gli studenti dell’I.S.I. 
Machiavelli ed utenti esterni.

Novembre - Maggio 

LABORATORIO DEL SA-
PERE SCIENTIFICO 
DENOMINATO 
METAMATEM

Realizzazione di un gruppo 
permanente di ricerca-sviluppo
per una didattica innovativa 
nelle discipline
matematiche e scientifiche.

Prof. 
Dalzotto

Studenti delle classi i cui do-
centi parteciperanno al labo-
ratorio.

Il laboratorio avrà durata an-
nuale. Gli incontri si effettue-
ranno con cadenza
bisettimanale.



POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI AMBITI DISCIPLINARI

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

POTENZIAMENTO UMA-
NISTICO

Proseguimento dell’offerta 
formativa.

Prof.sse 
Visconti, 
Batistoni

IV e V Ginnasio. Durante tutto l’anno scolastico

POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

Prof.ssa 
Spadafora

4^A e 4^B Liceo Classico. Durante tutto l’anno scolastico

POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

Proseguimento dell’offerta 
formativa.

Proff. 
Nieri,
Massagli

1^A Liceo Classico. Gennaio - Maggio

POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

Potenziamento dell’insegna-
mento delle scienze e acquisi-
zione di competenze specifi-
che di attività di laboratorio.

Prof.sse
Nieri,
Spadafora

5^A Liceo Classico. Durante tutto l’anno scolastico

POTENZIAMENTO ERA-
SMUS PLUS

Potenziamento della lingua 
inglese.
Uso della multimedialità.

Prof.sse 
Tocchini, 
Raffaelli, 
Visconti

1^B Liceo Classico. Durante tutto l'anno scolastico.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

CORSO DI SCIENZE NA-
TURALI (COLLEGATO 
AL PROGETTO SCIENTI-
FICANDO)

Acquisizione di conoscenze e 
competenze relative ai nuclei 
tematici fondamentali per il 
completamento di una forma-
zione specifica di base.

Prof.sse 
Francesconi, 
Madrigali 

Classi terze e 4^B LSU. Ottobre - Maggio

PPS100

Potenziamento curriculare e 
innovazione della didattica.

Prof.ssa 
Froli 

5^A L.S.U., 3^D e 4^D 
L.S.U.

Annuale

FISCALITÀ DELLE IM-
PRESE (ONLUS)

Intervento di un responsabile 
dell’Agenzia delle Entrate 
sulla fiscalità delle imprese, in
particolare di quelle non lu-
crative.

Prof.ssa 
Bullentini G.

Quarte e quinte S.S.R. 
dell’I.P. Civitali.

II periodo - Tre ore
Data da definire (in orario curri-
colare)

FESTIVAL DELLA FILO-
SOFIA

Consolidamento dell’interesse
e della passione nei confronti 
dell’attività filosofica
Rafforzamento delle compe-
tenze del lavoro filosofico.

Prof. 
Casalvieri

3^A, 3^C, 3^D Liceo Paladi-
ni.

Aprile



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

UN VIAGGIO LUNGO UN 
MONDO (DON MILANI)

Prof.ssa 
Antongiovanni

5^A, 5^B LC, 1^B LC, 2^E 
LES.

Durante tutto l'anno scolastico.

CHI SALVA UN BAMBI-
NO SALVA IL MONDO 
INTERO

Diffondere le linee guida sulla
disostruzione pediatrica e sul-
le manovre di rianimazione 
cardiopolmonare pediatrica.

Docenti di Educazione Fisica Tutte le classi quinte dell’ISI 
Machiavelli.

Febbraio - Marzo

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

PIANETA GALILEO

Tecnologia e Innovazione nel-
la Didattica.
Preparazione di un laboratorio
metodologico che verrà pre-
sentato al Pianeta Galileo in 
occasione della mostra Nice 
To Meet You. Destinatari fi-
nali sono gli studenti della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.

Prof. 
Dalzotto

Gruppi di alunni delle classi 
prime, terze e quarte dell’I.P.
Civitali.

Novembre, Dicembre, Gennaio 
2015 preparazione del laborato-
rio in orario curricolare.
21, 22, 23 Gennaio 2015 pre-
sentazione presso le sale Staf-
fieri e Galleria Ammannati del 
Palazzo Ducale della Provincia 
Lucca.



ORIENTAMENTO IN USCITA

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

PREPARAZIONE AI TEST
UNIVERSITARI
(COLLEGATO AL PRO-
GETTO SCIENTIFICAN-
DO)

Preparazione degli alunni 
nell'area logico-matematica 
per il superamento dei test 
d'ingresso.

Prof. 
Dalzotto

Alunni delle classi terminali 
dell'Istituto interessati 
all'iscrizione a facoltà aventi 
un test di ingresso all'univer-
sità.

Settembre - Dicembre 2014
Incontri settimanali della durata
di due ore. Prosecuzione 
dell’attività dello scorso anno 
scolastico.

FORMAZIONE ED INNO-
VAZIONE PER L’OCCU-
PAZIONE SCUOLA E 
UNIVERSITÀ QUALIFI-
CAZIONE DEI
SERVIZI DI ORIENTA-
MENTO E PLACEMENT 
E PROMOZIONE DI MI-
SURE E DISPOSITIVI DI 
POLITICA NEL
SISTEMA SCOLASTICO

Il programma FIXO è rivolto 
a ridurre i tempi di ingresso 
nel mercato del lavoro dei di-
plomandi e dei diplomati gra-
zie ad interventi di qualifica-
zione dei sistemi scolastici e a
sostenere gli istituti di istru-
zione secondaria superiore di 
secondo grado che avviano 
servizi di intermediazione.

Prof.
Dalzotto

Classi quarte e quinte 
dell’I.S.I. Machiavelli. 

Durata annuale.



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

PROGETTO DI ORIEN-
TAMENTO IN TEMA DI 
ISTITUTI TECNICI SUPE-
RIORI
“GLI ADULTI DI DOMA-
NI”

Prof. 
Dalzotto

Alunni e famiglie delle Clas-
si quarte e quinte dell’I.S.I. 
Machiavelli (135 alunni).
Gruppo di docenti dell’I.S.I. 
Machiavelli, Dirigente e Per-
sonale di Segreteria (20 uni-
tà).
Aziende del territorio.

Febbraio 2015 / Giugno 2016
I Fase: Aggiornamento e forma-
zione del personale dell'Istituto
II Fase: Rafforzamento della 
rete territoriale con incontri con
i referenti delle aziende del
territorio, degli enti competenti 
(centro per l'impiego, agenzie 
formative, …) e degli istituti 
tecnici superiori presenti sul ter-
ritorio
III Fase: Orientamento finaliz-
zato agli alunni delle classi 
quarte e quinte

Creazione di un comitato tecnico scientifico; formazione del 
personale docente nei temi della formazione post-diploma, an-
che in prospettiva
di un partecipazione ad un ITS; rafforzamento della rete di 
contatti con le aziende del territorio; implementazione di una 
pagina sul sito web dell'Istituto relativa alla formazione post-
diploma; portare a conoscenza delle diverse realtà i temi svi-
luppati all’interno del progetto “Tutor For School And Job”; 
orientare gli studenti delle classi terminali sulla filiera formati-
va dell’istruzione tecnica e professionale; attivazione di uno 
sportello di riorientamento e di supporto psicologico; informa-
re, in fase di orientamento in entrata, gli studenti delle classi 
terminali della secondaria di I grado sui possibili percorsi 
post-diploma relativi agli indirizzi professionali presenti 
nell'istituto; contribuire a rafforzare – in una prospettiva di si-
stematicità e continuità – la conoscenza reciproca e l’integra-
zione tra la scuola e il lavoro, con il fine ultimo di aiutare i 
giovani ad
orientarsi in un mondo che cambia; qualificare le esperienze 
di integrazione tra istruzione e lavoro



RIEQUILIBRIO FORMATIVO/INTERVENTI DIDATTICI CORSO SERALE S.S.R.

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

RIEQUILIBRIO FORMA-
TIVO CORSO SERALE

Prof.ssa 
Grasso A. (F.S.) e coordina-
tori delle classi (prof.sse 
Bacci S. e Barsotti M.)

Allievi del corso serale 
dell’I.P. Civitali che hanno 
debiti relativi ad alcune disci-
pline degli anni di corso pre-
cedenti a quello a cui sono 
iscritti.

Primo quadrimestre:  
- operazioni di attribuzione di 
debiti e crediti sulla base della 
documentazione prodotta dagli 
allievi (o in via provvisoria an-
che di dichiarazioni)  e/o di 
eventuali test, prove, osserva-
zioni effettuate dai docenti delle
varie discipline 
- lezioni di recupero nei primi 
mesi (fino a metà novembre) 
per le discipline presenti anche 
nel 4° anno e prove di annulla-
mento dei debiti  di norma entro
la fine di novembre
- lezioni di recupero fino a gen-
naio, come supporto allo studio 
individuali dei contenuti essen-
ziali delle discipline non pre-
senti nel 4° e 5° anno e prove di
annullamento dei debiti di nor-
ma entro la fine del quadrime-
stre o, al più tardi, entro il mese 
di marzo (prima delle comuni-
cazioni interperiodali)
- corsi di sostegno per favorire 
un riequilibrio più  efficace nel-
le discipline  in cui  gli allievi 
presentano maggiori carenze di 
base (es.: Francese) o in quelle 
comunque il cui recupero ri-
guarda più di due anni di corso 
(es. Psicologia).

Riequilibrio delle diverse situazioni degli allievi iscritti al 
Corso serale  e  recupero dei debiti relativi  al 1°  e al 2° bien-
nio dei Servizi  S.S., destinando a tale scopo una quota 
dell’orario curricolare di ogni disciplina (fino a un massimo 
del  20%)  più un congruo monte ore aggiuntivo  -  per le di-
scipline del 1° biennio o del 3° anno che non proseguono nel 
3° o nel 4° anno -  in modo da realizzare dei brevi corsi su co-
noscenze e competenze essenziali  che, unitamente allo  studio
individuale,  dovrebbero consentire agli allievi di annullare, in
apposite verifiche,  i debiti entro la fine del 1° quadrimestre, o
al più tardi entro il 31 marzo, secondo  modalità operative 
contenute in appositi patti formativi in cui viene definita la si-
tuazione di partenza di ciascuno e gli impegni conseguenti. 
Una situazione più specifica è rappresentata dalla 2^ lingua 
straniera (Francese) che pur presente nell'orario curricolare di 
4^ e 5^  si trova ad intervenire su situazioni di grande fragilità 
rispetto alla disciplina (assenza di conoscenze di base della 
lingua) in quanto gli allievi hanno generalmente studiato una 
sola lingua straniera.



LINGUAGGI E COMUNICAZIONI

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

CORSO DI CONVERSA-
ZIONE A LIVELLO 
AVANZATO

Migliorare le competenze co-
municative degli studenti che 
hanno già raggiunto il B2; po-
tenziamento e valorizzazione 
delle eccellenze.

Prof.ssa 
Tocchini

Studenti che hanno consegui-
to il FCE o che hanno rag-
giunto il livello B2.

Durante tutto l’anno scolastico

KANGOUROU DELLA 
LINGUA INGLESE

Progetto accreditato presso il 
M.I.U.R. per la valorizzazione
delle eccellenze.

Prof.sse 
Giorgi, 
Montauti

Studenti che desiderano par-
tecipare e che abbiano una 
buona competenza linguisti-
ca.

Febbraio - Maggio

ISI  DEBATING SOCIETY

Utilizzare la L2 in contesti co-
municativi di tipo accademi-
co; potenziare le capacità ar-
gomentative; favorire il confi-
dence-building.

Prof.ssa 
Pagani

Triennio dell’Istituto. Novembre - Maggio

GIURIA DAVID GIOVANI

Leggere il linguaggio cinema-
tografico; affrontare
temi d’attualità.

Prof.sse 
Batistoni, 
Bruschini 

Studenti interessati maggio-
renni entro agosto 2015.

Ottobre - Aprile



TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

LABORATORIO TEA-
TRALE

Percorso verso una consape-
volezza corporea, relazionale 
e spaziale; conoscere il mon-
do del teatro.

Prof.sse 
Giorgi, 
Bruschini 

Studenti interessati; per l'atti-
vità laboratoriale max 30 stu-
denti. 

Durante tutto l’anno scolastico

LABORATORIO TEA-
TRALE

Prof.sse 
Batistoni, 
Bellora, 
Visconti 

Studenti del Liceo Classico. Durante tutto l’anno scolastico

RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE “ANTIGONE”

Prof.sse 
Raffaelli, 
Bellora, 

3^A Liceo Classico. Da definire.

PROGETTO PUCCINI

Diffondere la conoscenza del-
la musica pucciniana; cono-
scere l’epoca in cui si é diffu-
so il melodramma; saper leg-
gere il libretto.

Prof. 
Sarti

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli.

Durante tutto l’anno scolastico

PROGETTO “LUCCA 
ELEGANTIA ANTIQUA”

Prof.sse 
Batistoni, 
Lorenzini, 
Visconti, 
Antongiovanni

Tutte le classi del liceo clas-
sico.

Durante tutto l’anno scolastico



GARE E MANIFESTAZIONI

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

CERTAMEN

Far conoscere le metodologie 
di analisi degli autori e dare 
elementi per un commento 
storico stilistico.
Valorizzare le eccellenze

Prof.ssa 
Franchi  

Studenti delle classi quinte 
ginnasiali.

Secondo periodo dell’anno 
scolastico.

OLIMPIADI DELLA MA-
TEMATICA

Dare la possibilità di confron-
tarsi con problemi di logica-
algebra-geometria
Consolidamento e potenzia-
mento.

Prof.ssa 
Lucarelli

Tutti gli studenti dell’I.S.I. 
Machiavelli.

Novembre/Dicembre

XXVIII OLIMPIADE ITA-
LIANA DELLA FISICA

Promuovere le scienze speri-
mentali.
Potenziare il pensiero scienti-
fico.

Prof.ssa 
Lucarelli

Tutte le classi dell'I.S.I. Ma-
chiavelli in cui la fisica è ma-
teria curriculare.

Novembre/Dicembre



PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

TITOLO - TEMA REFERENTE CLASSI PERIODO - DURATA

SPORTIVAMENTE

Ampliamento della cultura 
dell’attività motoria; conosce-
re discipline nuove e alternati-
ve.

Prof.sse 
Bellora, 
Giusti

Tutti gli studenti del Liceo 
Classico e del Paladini.

Durante tutto l'anno scolastico

CAMPIONATI STUDEN-
TESCHI

Competenze attività agonisti-
che; gestione delle emozioni.

Prof.ssa 
Petrini

Tutti gli studenti dell’I.S.I. 
Machiavelli.

Durante tutto l'anno scolastico


